Scalda Panini

MODELLO

BW-6

6 vassoi X 3 scaffali

Scalda-panini modello BW-6 da tre scaffali
che può contenere 6 vaschette per scaffale.

Dimensioni
altezza:
larghezza:
profondità:

Riscaldamento
Convezione elettrica: 60°-93°C

613mm
1873mm
397mm

Peso imballo
104kg

Dimensioni imballo
larghezza:
1956mm
profondità:
546mm
altezza:
813mm
volume:
0,84m3

Informazioni Generali
I scalda-panini della Henny Penny
aiutano ai vostri postazioni di
panini di raggiungere una qualità
più costante e una maggiore
produttività. Il BW-6 è un armadio
da banco a convezione con tre
scaffali, progettato per mantenere
una quantità elevata di panini a
una temperatura e consistenza
ottimale e per offrire un accesso
efficiente in tutto il flusso di lavoro.

Caratteristiche standard
• armadio e scaffali in acciaio inossidabile
• una profondità di una sola vasca
ottimizza l’accesso durante il flusso di lavoro
• una scatola di commando montato in alto ottimizza lo spazio sul
banco
• gli scaffali supportano vassoi da
panini standard
• calore regolato elettronicamente
tra i 60 e i 93°C
• un ventilatore a convezione
distribuisce il calore in modo
uniforme
• porte scorrevoli in acrilico antigraffio
• scelta di cavo di alimentazione a
sinistra o a destra
Specifiche offerta

Capacità Vassoi
18 vassoi da panino (267 x 366 mm),
6 per scaffale, 3 scaffali

Caratteristiche elettriche
Volt

Fase

Ciclo/Hz

Watts

Amps

Wire

120

1

50/60

1640

13.7

2+G

240

1

50/60

1800

7.5

2+G

230

1

50

1600

7.0

1NG

NOTA: precisare la posizione del cavo di alimentazione
(sinistro, destro)

• Scalda-panini della Henny Penny
per un riscaldamento e una qualità
costanti e una produzioni di panini più
efficiente
• Modello BW-6 è dotato di tre scaffali
e una capacità di 6 vasche per ogni
scaffale
• L’interno e l’esterno saranno in acciaio
inossidabile
• Porte scorrevoli saranno in acrilico
antigraffio
• Il metodo di riscaldamento è la convezione elettrica, con comandi elettronici per una gamma di temperature
tra i 60° e i 93°C.
• Può contenere vasche da panino
standard (267 x 366 mm), disponibili
a parte

